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     PRESS NEWS 

CloseTheGap presenta HideMyBell 

La soluzione di design intelligente per… farsi sentire con la tua bici da strada 
 

Friedrichshafen (DE), 8 luglio 2018 CloseTheGap è il nuovo, innovativo marchio di design 
fondato da Mathijs Wagenaar, ex rider mtb élite e giornalista di settore. 
Come atleta, Mathijs ha vinto gare in diverse discipline, ma la MTB era la sua specialità. Dopo 
la sua carriera sportiva è diventato redattore per la rivista ciclistica olandese Fiets. Nel tentativo 
di aumentare la sicurezza e il rispetto reciproco tra ciclisti e utenti della strada, ha avuto l'idea 
di un campanello… 
 
Nasce così il concept HideMyBell e il lancio ufficiale sia del marchio CloseTheGap sia del 
prodotto HideMyBell ha avuto luogo al recente Eurobike Show (D). 
 
La mission di CloseTheGap è “rendere il ciclismo più sicuro e più divertente”. L'azienda sviluppa 
e ingegnerizza componenti per biciclette che devono essere nuovi e innovativi. Il dipartimento 
di ricerca e sviluppo di CloseTheGap lavora con software di modellazione 3D e stampa 3D per 
creare i primi prototipi. Dopo le fasi di progettazione, questi vengono sottoposti a severi test e 
successivamente immessi sul mercato. Tutti gli stampi di produzione sono di proprietà di 
CloseTheGap, il che significa che tutti i prodotti sono disegni unici. 
 
Perché HideMyBell? 
 
Ogni bici da città è dotata di un campanello, ma pensare di mettere un campanello su una bici 
da corsa, per i puristi della strada è un’eresia! Eppure, ci sono ciclisti che usano la loro bici da 
strada anche in città, per spostarsi, per raggiungere i luoghi di allenamento, per andare al lavoro: 
per questi un campanello potrebbe servire. Insomma, la sicurezza prima di tutto! 

Vi presentiamo HideMyBell. Integra il 
campanello in modo molto discreto in un 
supporto che si attacca al manubrio e che 
alloggia i device della bici come il GPS. Non si 
vede, ma i vostri compagni di strada vi 
sentiranno sicuramente arrivare! HideMyBell è 
molto più di un semplice campanello: la linea 
di accessori CloseTheGap consente di 
montare una action cam o una luce frontale per 
bici grazie agli appositi adattatori. 
 
La linea HideMyBell si compone, al momento, 
di tre diversi modelli: Regular, Mini, Flat-mount 

ed è la scelta dei team UCI Roompot - NL Loterij (NL), Joker Icopal (NO), Parkhotel Valkenburg 
(NL) e CST Sandd American Eagle (NL). Le partnership individuali con i professionisti includono 
Ramon Sinkeldam, Niki Terpstra e Laurens ten Dam. Le foto mostrano che anche Chris 
Froome utilizza una versione Sky-Blu di HideMyBell durante le sue sessioni di allenamento. 
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HideMyBell Specifiche Tecniche 
 

HideMyBell Regular 
■ Supporto per manubrio per computer e GPS 
■ Campanello della bicicletta integrato: alta rumorosità, senza vibrazioni o crepitii 
■ Realizzato in polimero robusto e resistente 
■ Leggero: 48 grammi 
■ Adatto per manubri da 31,8 mm 
■ Distanza tra il computer da bici e l’attacco, regolabile 
■ Adattatore per action cam / adattatore luce (opzionale) 
■ Installazione sul manubrio con vite nascosta 
■ Viti in acciaio inossidabile 
■ Opzioni colore: nero, rosso, bianco 
■ In attesa di brevetto 
■ Prodotto nei Paesi Bassi 
■ MSRP: € 36,95 
Pacchetto adattatore GoPro incluso + adattatori per tutti i computer compatibili che supportiamo 
Pienamente compatibile con: Garmin, Wahoo, Lezyne, Polar e Bryton (adattatori inclusi) 
 
 

HideMyBell Mini 
■ Supporto per manubrio per computer e GPS 
■ Campanello della bicicletta integrato: alta rumorosità, senza vibrazioni o crepitii 
■ Realizzato in polimero robusto e resistente 
■ Leggero: 44 grammi 
■ Adatto per manubri da 31,8 mm 
■ Distanza tra il computer da bici e l’attacco, regolabile 
■ Adattatore per action cam / adattatore luce (opzionale) 
■ Installazione sul manubrio con vite nascosta 
■ Viti in acciaio inossidabile 
■ Dimensione massima del computer 50 mm (Wahoo Bolt / Garmin Edge 820) 
■ Opzioni colore: nero, bianco 
■ In attesa di brevetto 
■ Prodotto nei Paesi Bassi 
■ MSRP: € 36,95 
Pacchetto adattatore GoPro incluso + adattatori per tutti i computer compatibili che supportiamo 
Pienamente compatibile con: Garmin, Wahoo, Lezyne, Polar e Bryton (adattatori inclusi) 
 

FI-mount 
■ Si adatta a tutte i tipi di manubrio inclusi quelli mono pezzo con attacco integrato (l’attacco dispone di 2 fori 
di montaggio) 
■ Adatto a tutti i sistemi connessione GoPro nella parte anteriore, ad es. Trek Madone, Bontrager Blendr, 
BMC e Cannondale Synapse 
■ Sistema di regolazione unico per modificare l'angolo di visione del computer  
■ Lunghezza del braccio regolabile per assicurarsi che il tuo computer si adatti sempre alle tue esigenze, 
inoltre il supporto si integra piacevolmente con il resto del cockpit 
■ HideMyBell Accessories Ready: compatibile con una GoPro - adattatore per luce universale. 
■ Campanello integrato discretamente nel supporto: rumoroso ma senza crepitii o vibrazioni (2g di peso) 
■ Estremamente rigido e resistente 
■ Leggero: 51 grammi 
■ 2x bulloni M4 + M5 in acciaio inossidabile inclusi 
■ In attesa di brevetto 
■ Realizzato e ingegnerizzato nei Paesi Bassi 
■ MSRP € 46,95 
Pacchetto adattatore GoPro incluso + adattatori per tutti i computer compatibili che supportiamo 
Pienamente compatibile con: Garmin, Wahoo, Lezyne, Polar e Bryton (adattatori inclusi) 
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Adattatore universale per luce frontale 
L'adattatore universale per luce frontale trasforma il tuo HideMyBell in un vero sistema integrato tutto in uno. 
È compatibile con tutte le luci per bici dotate di un morsetto regolare per manubrio. In questo modo 
HideMyBell diventa un computer multifunzione e un attacco per la luce con, anche, un campanello integrato. 
■ Compatibile con tutte le luci da bicicletta con un morsetto manubrio normale 
■ Compatibile con HideMyBell Regular e Mini 
■ Leggero: 20 grammi 
■ Bullone di montaggio in acciaio inossidabile e resistente 
■ In attesa di brevetto 
■ Prodotto nei Paesi Bassi 
■ MSRP: € 12,95 
 

Adattatore stile GoPro 
Una funzionalità extra di HideMyBell è l'adattatore GoPro Style. 
Basta installare l'adattatore nella parte inferiore di HideMyBell e utilizzarlo per montare una fotocamera o 
una luce per bicicletta. L'adattatore GoPro Style è compatibile con tutte le principali action camera e 
un’ampia gamma di luci per bici. 
■ Compatibile con HideMyBell Regular e Mini 
■ Leggero: 20 grammi 
■ Bullone di montaggio in acciaio inossidabile e resistente 
■ In attesa di brevetto 
■ Prodotto nei Paesi Bassi 
■ MSRP: € 12,95 
 
Disponibile online o in alcuni negozi europei selezionati – per info: www.hidemybell.cc  
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